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L’identità della Nostra Azienda si fonda su un insieme di valori che sono stati alla base della sua 

attività dalla sua costituzione il 1 Gennaio 1998 (a seguito dell’emanazione della Legge Regionale 

n. 31 del Luglio 1997 e della successiva Deliberazione del C.R. n. VI/472 del 18.11.1997) 

dall’accorpamento dei Presidi Ospedalieri esistenti nelle ex Aziende USSL 17 di Salò e n. 19 di 

Leno. L’Azienda ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, 

amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnico gestionale.  

 

 

 

Il logo aziendale è composto da vari 
elementi che ne danno l'immediata 
identificazione, nonché la unicità nel 
contesto territoriale in cui si colloca: 
la croce , caratteristico emblema che 
identifica la sanità; il merlo e l’arco,  
tipici elementi medievali riconducibili alla 
storia antica del Garda; il lago; la ruota 
dentata, quale figura caratteristica della 
zona della bassa bresciana; il colore 
verde, quale elemento che caratterizza 
l’ambito sanitario e R. L.  
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L’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda ha quale finalità la  promozione e tutela della 

salute della popolazione previste dalla vigente normativa, nelle forme gestionali ed organizzative di 

cui al D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 
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PREMESSA  
 
Con riferimento al DGR n. VII/17864 del 11/06/04 e al Decreto n. 22361 del 9/12/04 (Direzione 

Generale Sanità – Regione Lombardia) ed in particolare agli articoli 6 e 7 D.Lgs.n.231/2001  si 

evince che di fronte a casistiche di reato, sussiste da parte dell’Organizzazione una forma di 

esonero della responsabilità qual’ora l’Azienda dimostri di avere adottato e implementato modelli 

di organizzazione, gestione e controllo idonei  a prevenire l’insorgenza di  tali illeciti.  

In aderenza alla normativa, il D.Lgs.n.231 dell’8 giugno 2001, in esecuzione della delega di cui 

all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell’ordinamento italiano la 

responsabilità in sede penale delle persone giuridiche, che si aggiunge a quella della persona 

fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito. Alla luce di tale nuova disciplina, L’Azienda 

Ospedaliera di Desenzano del Garda ha definito nel presente Codice Etico Comportamentale  

i principi di condotta nel rispetto di chiari e formalizzati impegni etico – comportamentali. 

Questi stessi valori, peraltro sono ripresi nella Mission e Vision aziendali, ispirano le regole di 

comportamento ivi enunciate ed esprimono la filosofia aziendale di condotta in attuazione degli 

obiettivi previsti dagli atti della programmazione sanitaria nazionale e regionali. 

Le componenti di un modello organizzativo efficiente, quale sistema di controllo preventivo  a 

livello aziendale, si identificano nella definizione e rispetto del proprio Codice Etico 

Comportamentale in sinergia all’attività di coordinamento di sistemi di vigilanza, comunicazione e 

formazione e un sistema organizzativo capace di tradurre l’abilità in garanzia d’attuazione delle 

finalità ed obiettivi della Nostra Azienda nel rispetto della normativa in materia di responsabilità 

delle persone giuridiche. 

L’Azienda Ospedaliera  di Desenzano del Garda valorizza il  presente documento  quale 

strumento utile a concorrere alla realizzazione di un modello organizzativo orientato al controllo 

preventivo nell’impegno congiunto di tutte le parti coinvolte (Azienda  e propri Stakeholder). 

Il Codice Etico Comportamentale ha come principi ispiratori il rispetto della normativa vigente in 

materia  e le regolamentazioni interne, nonché chiara integrazione con il documento con il quale 

l’Azienda descrive per le diverse unità organizzative aziendali: ruolo, funzione,  responsabilità e  

compiti specifici. Tale documento “ Piano di Organizzazione e Funzionamento Aziendale” è  da 

intendersi pertanto come disegno dell’assetto aziendale e come modello gestionale volto al 

perseguimento della  propria “mission”. Con regolamenti aziendali del Direttore Generale o con 

atti regolamentari di diritto privato dettati dalla Direzione Aziendale o dai Dirigenti, vengono inoltre 

disciplinati l’organizzazione ed il funzionamento interno specifico delle varie strutture operative od 

ogni altro aspetto organizzativo dell’attività aziendale.  
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Di seguito si riportano la “Visione” e la “Mission” aziendali  quali principi etici su cui si fonda 

l’esplicitazione dei principi di condotta  generali e specifici  descritti nel presente documento.  

LLAA  ““ VVIISSIIOONNEE””   AAZZIIEENNDDAALLEE  
 

L'Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda con un territorio ed una popolazione di riferimento 

pari a circa 1/3 di quella dell’intera provincia bresciana, sviluppa una forte vocazione territoriale, 

costituendo con le proprie strutture un preciso riferimento anche per i cittadini delle province 

limitrofe. 

Le strutture ospedaliere, tra loro integrate, erogano prestazioni sanitarie specialistiche per acuti per 

lo più di primo livello, con punte di eccellenza ed integrate da strutture ad orientamento  riabilitativo 

e psichiatrico. 

Le prestazioni sanitarie sono erogate in ambienti umanizzati, con obiettivi di eccellenza, di  qualità,  

con attenzione ai tempi di  attesa, ai costi di produzione delle prestazioni ed al  soddisfacimento 

delle aspettative degli utenti. 

Le strutture territoriali dell’Azienda offrono prestazioni sanitarie ambulatoriali in sedi prossime al 

luogo di residenza. 

 

L’Azienda ha come propri precisi valori di riferimento: 

♦ il “cliente”, come bene fondamentale per garantire la continuità dell'azienda; 

♦ il personale, come risorsa per garantire le prestazioni di cui il” cliente” necessita; 

♦ l'innovazione a tutti i livelli, necessaria per sostenere i continui cambiamenti propri del settore 

ospedaliero e per produrre attività di  elezione; 

♦ la qualità delle prestazioni e dei propri processi organizzativi. 

♦ l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie 

  
LLAA  ““ MMIISSSSIIOONNEE””   AAZZIIEENNDDAALLEE  

 
 

Erogare prestazioni sanitarie per lo più di primo livello e con punte di eccellenza, nell’ambito delle 
attività accreditate, con obiettivi di qualità e di efficienza a favore dei cittadini utenti, intesi non solo 
come destinatari delle prestazioni, ma come interlocutori privilegiati, ragion d’essere della propria  
presenza istituzionale. 
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L’organizzazione e le attività aziendali sono improntate a criteri di efficacia, efficienza ed 

economicità della gestione. 

Per il raggiungimento della propria “Mission”, l'Azienda intende focalizzare con sempre maggiore 

incisività l'attenzione sui seguenti aspetti che vengono considerati  di rilevanza strategica: 

� il  raggiungimento degli obiettivi di salute definiti dalla R. L.; 

� l’innovazione organizzativa a tutti i livelli;  

� la qualità delle prestazioni sanitarie e la massima accessibilità ai servizi, anche attraverso la 

qualificazione delle proprie strutture; 

� una maggiore attenzione ai costi nella erogazione delle attività sanitarie; 

� i ridotti tempi di risposta agli utenti-pazienti; 

� il servizio complessivo orientato a soddisfare le esigenze del cliente, garantendo la 

continuità assistenziale in tutte le fasi del processo di tutela della salute; 

� la formazione e la valorizzazione del personale; 

� l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie. 

 

Questi rappresentano obiettivi di carattere generale e sono enunciati nel Piano di Organizzazione e 

Funzionamento Aziendale e rappresentano le fondamenta  della politica per il miglioramento e 

quindi principi ispiratori  del presente documento. Tali indirizzi sono tradotti nello sviluppo delle 

attività svolte da Unità Operative/Servizi/Uffici aziendali descritti nella Carta dei Servizi e carte 

d’accoglienza dei reparti quali strumenti di riferimento sia per utente/ cittadino che per il degente 

soggetto della prestazione sia essa in regime ambulatoriale o di ricovero.  

In questo contesto e fermi i vincoli di bilancio e la finalità economica propria di ogni impresa, 

l’Azienda  orienta la propria azione:  

� all’efficacia, attraverso l’impiego dei migliori professionisti all’interno di un contesto tecnolo-

gico e strumentale adeguato;  

� all’efficienza, mediante la creazione di un contesto organizzativo di “qualità totale” con 

attenzione continua al rapporto costi/benefici e alla riduzione degli sprechi; 

� alla centralità ed al rispetto della persona, anche attraverso l’umanizzazione del rapporto tra 

clinica ed utenti (ed in particolare tra medico e paziente) e alla prevenzione e riduzione del 

dolore nella cura;   

� alla libertà di accesso e parità di trattamento per tutti i pazienti. 
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A   CODICE ETICO COPORTAMENTALE 
 
 

Con la Legge Regionale n. 31/97 si è rafforzato il concetto di autonomia organizzativa  delle 

Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione e così la Direzione Aziendale ha avuto maggior 

spazio ed un ruolo di autonomia nel governo delle leve gestionali e delle scelte relative all’assetto 

organizzativo interno. 

E’ inevitabile quindi una maggiore esposizione al rischio, anche in riferimento a  diversi scandali 

societari emersi negli ultimi anni,  questo ha portato la stessa Azienda alla necessità di rafforzare 

"una morale ed un'etica" nella gestione degli affari generali e legali, oltre alla rispetto di 

provvedimenti normativi (D.Lgs.n.231/2001) che sanciscono la responsabilità dell’ente per i reati 

commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti deputati alla gestione o da soggetti da 

questi delegati. 

 
A1 Campo d’applicazione del Codice  
 
Il presente Codice Etico Comportamentale è documento ufficiale dell’Azienda, approvato dalla 

Direzione Generale, definisce e proclama la politica  governativa e riunisce i principi valoriali e le 

regole comportamentali in cui l’intera Organizzazione  si rispecchia, definendo la disciplina 

generale cui sono soggetti tutti coloro i quali operano direttamente e/o  indirettamente nel contesto 

aziendale. 

  

Il Codice Etico Comportamentale: 

� rappresenta una sorta di  “contratto sociale” tra l’Azienda e   i suoi stakeholders e ha la 

funzione di legittimare l’autonomia dell’Organizzazione ai diversi stakeholders, annunciando 

pubblicamente che essa è consapevole dei suoi obblighi di cittadinanza, che ha sviluppato 

politiche e pratiche aziendali coerenti con questi obblighi e che è in grado di attuarle 

attraverso appropriate strutture organizzative e garantiste. 

� è strumento d’indirizzo nel modello organizzativo aziendale finalizzato ad attuare e 

garantire un’azione di prevenzione e contrasto della commissione, anche indiretta, di illeciti, 

compiuti o tentati nell’interesse e/o a vantaggio dell’ Azienda, da parte dei soggetti operanti 

in posizione “apicale” o “sottoposta” o “sinergica “ nell’ambito  dello sviluppo delle singole 

attività. L'intento è quello di chiarire e definire l'insieme dei principi a cui sono chiamati ad 

uniformarsi i destinatari nei loro rapporti reciproci nonché nel relazionarsi con portatori di 

interessi specifici nei confronti dell’Azienda.  
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I Destinatari sono pertanto chiamati al rispetto dei valori e principi del presente atto e sono tenuti a 

tutelare, attraverso i propri comportamenti, la rispettabilità e l'immagine dell’Azienda, preservare 

l'integrità del patrimonio economico ed umano della stessa nel l’attenzione verso i bisogni e le 

aspettative legittime dei portatori di interessi. 

A2 Osservazione del Codice 

Il Codice Etico Comportamentale riconosce rilevanza giuridica ed efficacia obbligatoria ai principi 

etici ed agli standard comportamentali descritti.  

La conoscenza e l’adeguamento alle prescrizioni del presente documento rappresentano un 

requisito indispensabile all’instaurazione ed al mantenimento di rapporti collaborativi con l’Azienda  

e con i terzi in un contesto di assoluta trasparenza.  

Il riscontro di eventuali anomalie e di comportamenti ripetutamente incongrui o errati consente poi 

la proposizione di un’azione correttiva anche mirata che, se condivisa dalla Direzione Aziendale, 

viene ufficializzata attraverso la revisione delle linee guida interne. 

Il presente Codice  di  condotta deve ritenersi valido nei confronti di tutti gli organi sociali: la 

Direzione Aziendale, il personale sanitario, il personale amministrativo, i dipendenti, i collaboratori 

interni e esterni ivi compresi consulenti, fornitori, e parti interlocutorie con  l’Organizzazione.  

L’osservazione del Codice Etico Comportamentale  riassume in se una serie di  benefici diretti e 

indiretti dettati da una politica di tutela e cautela, di seguito:   

� Benefici economici che possono essere in via diretta, derivanti dalla non applicazione di 

sanzioni pecuniarie e in via indiretta, derivanti dalla non applicazione delle sanzioni 

interdittive;  

� Benefici aziendali  derivanti dal perfezionamento dell’organizzazione interna dell’impresa 

ottimizzando la suddivisione di competenze e responsabilità;  

� Benefici strategici  derivanti dalla non iscrizione di sanzioni o di pendenze giudiziarie nei 

certificati pubblici richiesti nell’ambito di rapporti  nell’ambito della Pubblica Amministrazione 

e di pratiche amministrative che potranno essere discriminanti per l’accesso a gare 

d’appalto pubblico e non.    

� Benefici sociali (e per il patrimonio aziendale), come strumento di gestione abbassa 

notevolmente il proprio profilo di rischio e quindi diviene forma di tutela per l’Azienda e  di 

garanzia  a livello sociale   

 

In forza all’art. 54, D.L.vo n. 165/2001, l’efficacia giuridica del presente codice di comportamento, 

come pure la necessità di un coordinamento con la disciplina della responsabilità, è 

imprescindibile. Ne discende che l’eventuale violazione dei doveri contenuti nel codice medesimo e 
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recepiti nei contratti collettivi, fa sorgere in capo al dipendente anche una responsabilità di natura 

giuridica e non solo disciplinare (viene superata in tal modo la natura puramente “etica” del codice). 

 

IMPEGNI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA 

Tutti i destinatari devono improntare la loro attività ai principi contenuti nel Codice Etico 

Comportamentale; ciò deve valere, soprattutto, per i destinatari che svolgono incarichi dirigenziali 

in Azienda, stante non solo la loro maggiore responsabilità ma anche il loro essere punto di 

riferimento gestionale organizzativo per tutti gli altri destinatari. 

A quest’ultimi, in particolare, compete infatti la vigilanza sull’effettiva attuazione del Codice Etico 

Comportamentale all’interno di ogni Unità Operativa e di ciascun Servizio. 

 

L’Azienda, consapevole che il suo dovere primario è il perseguimento dell’interesse pubblico, 

s’impegna ad operare, ad ogni livello, in piena conformità a quanto previsto nel Codice Etico 

Comportamentale, ed a dotarsi degli strumenti più opportuni affinché lo stesso sia pienamente 

applicato dai destinatari e dai terzi, affidando il corretto adempimento di quest’impegno anche 

all’Organismo di Vigilanza dotato di piena autonomia ed indipendenza rispetto all’Azienda stessa. 

 

L’Azienda ospedaliera pone in essere le seguenti azioni: 

→ divulgazione delle norme e promozione delle condotte etiche: 

- l’Azienda s’impegna a far sì che il contenuto del Codice Etico Comportamentale diventi 

patrimonio comune di tutti i destinatari che prestano la loro opera nell’interesse dell’azienda 

medesima, adottando tutte le misure ritenute più opportune per assicurare la massima 

diffusione e conoscenza del Codice Etico stesso; 

- l’Azienda s’impegna ad accertare che tutti i destinatari conoscano il contenuto del Codice 

Etico Comportamentale e ne abbiano compreso il significato. Per l’attuazione di quanto sopra 

esplicitato l’azienda s’impegna a: 

• mettere a disposizione copia del Codice Etico Comportamentale a tutti i destinatari, 

informandoli che la violazione del codice configura una violazione degli impegni 

assunti con l’azienda ospedaliera, che comporta la conseguente applicazione di 

sanzioni; 

• attivare incontri d’informazione e formazione sul contenuto e sulla concreta 

applicazione del Codice Etico Comportamentale, anche attraverso l’attivazione di 

corsi annuali specifici per i neo assunti; 

• attivare, in seno alla Direzione Generale, un servizio informativo in merito al contenuto 

ed all’applicazione del Codice Etico Comportamentale, a disposizione dei destinatari e 

dei terzi; 
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• pubblicare il Codice Etico Comportamentale sul sito Internet dell’Azienda. 

- L’Azienda s’impegna, altresì, affinché tutti i suoi rapporti con i terzi siano improntati alla piena 

osservanza del Codice Etico Comportamentale e, per questo non instaura o prosegue alcun 

rapporto con chi non si sia assunto l’impegno di osservare il Codice Etico Comportamentale.  

 

IMPEGNI DEI DESTINATARI  

E’ dovere di tutti i destinatari conoscere il contenuto del Codice Etico Comportamentale ed 

eventualmente attivarsi per chiedere gli eventuali chiarimenti in ordine allo stesso.  

In ragione di ciò, i destinatari hanno l’obbligo di: 

→ dare corretta applicazione a quanto disposto dal Codice Etico Comportamentale; 

→ informare i terzi in merito al contenuto del Codice Etico Comportamentale, precisando come 

l’instaurazione di rapporti con l’Azienda comporta l’accettazione, da parte dei terzi, dell’obbligo di 

adeguare la propria condotta a quanto previsto dal Codice Etico Comportamentale; 

→ evidenziare alla Direzione Generale eventuali situazioni critiche o momenti di difficoltà nel 

dare attuazione a quanto previsto nel Codice Etico Comportamentale; 

→ informare la Direzione Generale di dimostrabili e documentate violazioni del Codice Etico 

Comportamentale da parte di altri destinatari e/o di terzi di cui essi siano venuti a conoscenza 

nell’espletamento delle proprie mansioni; 

→ prestare, se richiesta, la massima collaborazione con l’Organismo di Vigilanza. 

 

IMPEGNI DEI TERZI 

E’ dovere di tutti i terzi osservare il contenuto del Codice Etico Comportamentale impegnandosi a 

dare attuazione allo stesso nei rapporti con l’Azienda. 

 

A3 Implementazione del Codice   

L’introduzione del D.Lgs n. 231/2001 pone a carico dell’Organizzazione  una responsabilità diretta 

in dipendenza di determinati reati commessi da propri amministratori, dirigenti, dipendenti o terzi 

mandatari. 

La norma ha, peraltro, previsto espressamente che l’Azienda  possa vedere attenuata la propria 

responsabilità qualora sia dotata  ed abbia efficacemente applicato  un modello di organizzazione 

e di gestione interno idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti nel decreto legislativo. Si 

richiama l’attenzione di tutti sulla importanza del presente documento all’interno della vita 

aziendale e sulle responsabilità individuali e collettive connesse alla sua corretta applicazione 

poiché il criterio di ascrivibilità all’Azienda  della responsabilità non è individuabile in una “condotta 

di azione”, dettagliatamente descritta come nei reati, ma in una “condotta di organizzazione”.  

Il modello di organizzazione della Nostra Azienda  prevede in primo luogo la definizione il sistema 
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delle deleghe, in modo da poter sempre risalire in maniera celere e sicura al responsabile di una 

determinata azione e questo rappresenta un primo passo verso la continuità della responsabilità.  

Il presente documento  rappresenta il punto di riferimento etico- comportamentale quale strumento 

di prevenzione e di condotta e la sua stesura è solo il primo passo il vero impegno dell’intera 

Organizzazione è  nell’implementazione  del Codice e nella vigilanza sulla corretta interpretazione, 

condivisione  ed  applicazione. Sarà conseguente lo sviluppo, progettazione ed attuazione di 

attività specifiche per la Prevenzione dei Reati quale efficace applicazione del sistema di gestione 

e condotta cautelativa.  

 
B   PRINCIPI DI CONDOTTA GENERALI  
 
Il presente capitolo esplicita le regole morali che, rappresentando l’insieme dei valori aziendali, da 

intendersi come  principi di condotta all’azione per tutti gli operatori,valide per tutti coloro che a 

qualsiasi titolo si relazionano con la struttura, inseriti nello svolgimento di attività connesse al 

servizio pubblico  erogato dall'Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda.  

 

B1 Correttezza, onestà e rispetto della legalità 
Il presente Codice Etico Comportamentale risponde all’aspettativa della Regione Lombardia di 

avere aziende dove lo sviluppo del rapporto di fiducia con i propri stakeholder è sicuramente 

funzionale al perseguimento degli obiettivi di una sanità pubblica che sappia contemperare tutti gli 

interessi coinvolti nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi di onestà, affidabilità, lealtà, 

correttezza e trasparenza. 

Fatta salva la tutela della riservatezza delle informazioni regolamentate nell’ambito della gestione 

privacy,l’Azienda si impegna a garantire trasparenza, chiarezza e parità di accesso all’informazione 

relative alle attività aziendali.  

Il Codice Etico Comportamentale  è il principale strumento d'implementazione dell'etica all'interno 

dell'azienda ed è un mezzo che garantisce la gestione equa ed efficace delle transazioni e delle 

relazioni umane, che sostiene la reputazione dell'impresa, in modo da creare fiducia verso 

l'esterno. Le strategie della Direzione Aziendale sono conseguentemente sviluppo dei principi di 

responsabilità aziendale, nelle sue tre distinte declinazioni: economica, ambientale e sociale. 

In particolare è cura ed intenzione aziendale  improntare la propria attività intra ed extra moenia ai 

principi di legalità, correttezza e lealtà questo per alimentare il ciclo di “fidelizzazione” e  

consolidare i rapporti fiduciari. 

L'osservanza del Codice Etico Comportamentale da parte dei dipendenti ed il loro impegno a 

rispettare i doveri generali di lealtà, di correttezza e di esecuzione del contratto di lavoro secondo 

buona fede sono richiesti dal CNNL e anche in base e per gli effetti di cui all'art. 2104 del Codice 
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Civile. Nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i dipendenti devono perseguire sempre ed 

esclusivamente gli interessi dell’azienda nei rapporti con i consulenti, fornitori, clienti e outsourcers. 

Tutte le azioni e le operazioni dell’Azienda  devono avere una registrazione adeguata e deve 

essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento. 

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, 

in ogni momento, all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni 

dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l’operazione. 

 
B2 Imparzialità ed equità 
 
La gestione dei rapporti di lavoro è orientata a garantire le pari opportunità, a promuovere la 

crescita professionale di ciascuno in un quadro di lealtà e fiducia, e ad attuare processi di delega e 

responsabilizzazione. La condivisione da parte di tutto il personale degli obbiettivi di efficienza, 

efficacia ed economicità e la tensione verso il loro perseguimento nello svolgimento dei propri 

compiti è condizione essenziale per la realizzazione della missione aziendale verso i soggetto 

senza discriminazioni di alcun genere. 

L’Azienda si impegna a mantenere un comportamento  di promozione dell’integrazione culturale tra 

le diverse espressioni sociali e culturali presenti  tra gli utenti  e tra gli operatori. Migliorare 

l'accesso e l'utilizzo dei servizi sanitari da parte degli immigrati attraverso azioni di informazione, 

orientamento ed accompagnamento favorire la comunicazione e l’abbattimento delle barriere 

linguistiche, sociali e culturali tra operatori e cittadini stranieri, facilitando in tal modo l'erogazione 

delle prestazioni 

Adozione di uno strumento manageriale (il modello di competenze) che garantisce la gestione delle 

risorse umane, permettendo l’assegnazione di incarichi clinici in base a  valutazione di criteri 

qualitativi dimostrabili e ai requisiti obbligatori al fine di erogare  un livello uniforme e 

standardizzato di assistenza per tutti i pazienti, nel rispetto delle note di accreditamento 

istituzionale e le normative vigenti.  

Il personale dell’ Azienda è chiamato ad attuare comportamenti ispirati ad obiettività, imparzialità, 

cortesia ed attenzione verso il cliente in aderenza alle norme di riferimento del tempo vigenti  per la 

definizione sostanziale di tali doveri di comportamento, sia di carattere legislativo ( D.L.vo n. 

502/92, D.L.vo n. 165/2001, codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni) che contrattuale (C.c.n.l.). 

 

B3 Trasparenza e informazione   

L’Azienda mette a disposizione degli interlocutori e della comunità informazioni adeguate, 

mediante un flusso di comunicazioni tempestivo, attraverso una pluralità di canali, il proprio sito 

internet nonché attraverso comunicati stampa, campagne d’informazioni, conferenze stampa  ed 
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incontri con consulenti ed esperti. Promuovere l’informazione e la trasparenza, sono per l’Azienda 

sinonimo di miglioramento del processo organizzativo che porta alla realizzazione di miglioramento 

prestazionale e assistenziale  tangibile. L’Azienda è impegnata a garantire una maggiore 

informazione/soddisfazione del paziente fornendogli strumenti per valorizzare la persona in modo 

“attivo” nel contesto “passivo” della degenza e nell’ambito dell’assistenza.  

Si evidenzia, come anche attraverso uno strumento come la Carta dei Servizi, la comunicazione 

diventi una risorsa ed una strategia, un efficace elemento di reale conoscenza al servizio del 

cittadino e momento essenziale per il cambiamento ed il miglioramento dei servizi offerti. Fornire 

informazioni adeguate sulla malattia al paziente e sul trattamento proposto affinché il paziente 

possa effettuare una scelta consapevole anche riguardo alle donazioni e alle ricerche, strumento 

principe il consenso informato. 

La rintracciabilità è elemento fondante dello sviluppo delle singole fasi di processo sia esso clinico 

o amministrativo, ogni operazione  consente la riconducibilità al provvedimento  deliberativo o atto 

aziendale o documentazione clinica nel rispetto dei requisiti di veridicità, accessibilità, completezza 

e idonea conservazione e archiviazione. Qualora i destinatari del presente codice vengano a 

conoscenza di omissioni, falsificazioni o inesattezze nelle registrazioni, sono tenuti ad informare 

tempestivamente  il proprio superiore gerarchico che darà informazione alla Direzione previo 

propria valutazione della segnalazione. 

La Direzione Aziendale avvalendosi del personale dello staff, ed in particolare mediante Addetto 

stampa e l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP)  provvede ad attuare i processi di verifica 

della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte dei cittadini, a garantire la 

informazione reciproca tra l’URP e le altre strutture dell’organizzazione, nonché fra tutti gli URP 

delle Aziende Sanitarie e degli enti locali ed inoltre coordina le attività di comunicazione 

dell’Azienda.  

Si considera parte integrante del  processo di miglioramento della qualità assistenziale la raccolta e 

valutazione delle segnalazioni e suggerimenti effettati dai pazienti e/o famigliari. In tale ottica l’URP 

rappresenta un sistema capillare di relazioni tra il cittadino/utente/paziente e l’Azienda Ospedaliera, 

volto ad implementare, in una logica di trasparenza ed efficienza, un rapporto costruttivo ed 

efficace con la precisa finalità di assicurare il perseguimento della qualità percepita dal cittadino e 

quindi della qualità totale.  

L’Azienda ha intrapreso un processo di decentralizzazione e responsabilizzazione atta alla 

gestione capillare e sistematica della documentazione con impegni  di divulgazione a tutto il 

personale dei processi di lavoro, delle direttive e delle istruzioni operative di settore finalizzata alla 

maggiore responsabilizzazione dei singoli. L’ufficio Formazione e Aggiornamento organizza a tale 

fine corsi di formazione per gli operatori in servizio finalizzati alla conoscenza della mission 

dell’Ente, delle procedure ad alto rischio, della gestione delle emergenze cliniche delle 
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responsabilità professionali, degli aspetti nutrizionali, della privacy, della interazione farmaci ed 

alimenti, della gestione della sicurezza e del sistema della qualità. 

Altresì importante la partecipazione del personale ai gruppi di lavoro e di progetto, riunioni o 

partecipazione a studi specifici, il tutto nel rispetto  dello svolgimento delle competenze attribuite 

alla Struttura Operativa di appartenenza.  

 

B4 Conflitto d’interessi  
Ciascuna risorsa umana  è chiamata a collaborare per la realizzazione di un ambiente di lavoro 

che risponda pienamente a requisiti di qualità e performance. Ciascuno è invitato nei rapporti con i 

colleghi ad assumere comportamenti improntati ai principi di civile convivenza e di piena 

collaborazione e cooperazione; devono altresì essere evitate situazioni che possano ingenerare 

l'insorgere di conflitto di interessi reali od apparenti con l’Azienda . Per condotta non conforme si 

intende  quella azione e/o  situazione in cui un soggetto ( destinatario all’applicazione del presente 

codice) persegue , per scopi personali e/o di altri, obiettivi diversi in riferimento a quelli definiti in 

base al Piano di Organizzazione e Funzionamento Aziendale (POFA). Ogni situazione che possa 

costituire o determinare un conflitto di interessi deve essere tempestivamente comunicata al 

superiore gerarchico.  

Quando è in corso una qualsiasi trattativa d’affari, richiesta o rapporto con la Pubblica 

Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le 

decisioni della controparte. La Direzione Aziendale non dovrà farsi rappresentare, nei rapporti con 

la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da un soggetto “terzo” quando si possano creare 

conflitti d’interesse.    

B5 Privacy e patrimonio aziendale  
 
La Direzione Aziendale presta particolare attenzione nei confronti di tutte le problematiche 

connesse alla privacy, affinché quest’ultima non rimanga un mero adempimento di disposizioni 

legislative e obblighi formali, ma contribuisca al rispetto della dignità del singolo. Fermo restando il 

rispetto della normativa specifica in materia di tutela e trattamento dei dati personali, tutti sono 

tenuti a riservare ai dati personali dei quali vengano a conoscenza il trattamento più adeguato a 

tutelare le legittime aspettative degli interessati riguardo alla loro riservatezza, dignità ed immagine. 

Lo svolgimento delle attività specialistiche dell’Azienda comporta l'acquisizione, la conservazione, il 

trattamento, la comunicazione e la circolazione all'interno e all'esterno di documenti, studi, dati ed 

informazioni scritte, telematiche e/o verbali. Queste informazioni, acquisite o elaborate dai diversi 

soggetti nell'esercizio delle proprie incombenze o mansioni, appartengono all’Azienda e possono 

essere utilizzate, comunicate o divulgate unicamente nel pieno rispetto, per quanto concerne i 

dipendenti, degli obblighi di diligenza e fedeltà che derivano dalle norme e dai contratti di lavoro, 
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nonché in conformità alle procedure applicabili, con riferimento particolare alle Regole di 

comportamento dei dipendenti che operano in settori di particolare delicatezza.  

L’Azienda  garantisce l’utilizzo dei dati anagrafici e dati sensibili (dati clinici,amministrativi  privati…) 

ai soli fini previsti e consentiti dalla legge, esistono precise procedure per la gestione della 

documentazione clinica. Tutti gli operatori sono tenuti all’osservanza delle procedure per impedire 

l’accesso non consentito, la manomissione o la perdita dei dati personali. 

La Direzione  ha approvato un documento programmatico sulla sicurezza, che rappresenta una 

ricognizione di tutti gli archivi cartacei ed informatici delle nostre strutture, con l’indicazione delle 

misure minime di sicurezza adottate per la conservazione dei dati sensibili, in particolare delle 

cartelle cliniche. La copia della cartella clinica e documentazione clinica può essere richiesta solo 

da parte del diretto interessato o di un suo delegato, la sua conservazione è garantita e tutelata da  

regolamentazioni interne.  

Particolare attenzione è stata riservata, nell’ambito del più ampio obiettivo della qualificazione del 

rapporto con il cittadino utente e dell’umanizzazione del ricovero, all’accoglimento e alla successiva 

permanenza del paziente in reparto. Sono argomenti focali  l’idoneità dei locali per la raccolta dei 

dati da parte dell’utente e gli accorgimenti da adottarsi dal personale infermieristico durante l’igiene 

personale del malato, più in generale la salvaguardia del diritto alla riservatezza nello svolgimento 

delle prestazioni di tipo sanitario- assistenziale e la comunicazione con l’utente. 

Le sopradescritte azioni sono accompagnate da una attività di formazione sugli operatori, con 

maggior attenzione nei confronti dei caposala e dei Responsabili di Divisione con finalità sia 

formative che d’indagine come uno strumento per far emergere le problematiche quotidiane della 

privacy. 

B6 Tutela persona, ambiente e sicurezza  

Tutela persona 

Obiettivo primario dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda è curare la persona malata e 

non la malattia, dando attenzione anche alla famiglia del paziente, instaurare così un rapporto di 

fiducia e di comunicazione con il paziente e il proprio ambiente familiare. Cosciente della 

delicatezza propria del settore in cui opera, l’Azienda  è sensibile a tutte le esigenze dei pazienti, ivi 

comprese quelle di ordine etico, morale e religioso, nella convinzione che l’uomo rappresenti, non 

un mezzo, bensì il fine della sua azione istituzionale. 

L’Azienda Ospedaliera ha attuato iniziative atte a identificare le eventuali  barriere come azione di 

tutela, intendendo con questo termine l’insieme delle decisioni e degli strumenti aziendali messi in 

atto per attuare regole condivise e verificando le modalità di realizzazione tramite il coordinamento 

di attività in sinergia con le Direzioni di Presidio e Servizi competenti. 
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Ambiente   

L’Azienda crede in una crescita globale sostenibile nel comune interesse di tutta la collettività 

attuale e futura e le sue scelte sono pertanto volte al rispetto dell’ambiente ed alla gestione 

responsabile delle risorse. Fermo restando il rispetto della normativa ambientale, l’Organizzazione  

si impegna a garantire – nei limiti della ragionevolezza economica – l’adozione di tecniche e 

standard che consentano di ridurre, in sinergia con funzioni competenti in materia, l’impatto 

ambientale e il consumo di risorse generato dalla propria attività.  

Nella convinzione che senza l’apporto dell’elemento umano non vi sarebbe alcun servizio sanitario 

e che la competizione aziendale si svolga anche nella ricerca del personale più qualificato, 

l’Azienda vede negli spazi e nella gestione degli stessi un importante elemento di  qualità 

dell’ambiente di lavoro.  

 
Sicurezza   

L’ Azienda nello svolgimento dell’attività nel settore sanitario, nei confronti del personale e di terzi, 

opera nel pieno rispetto della normativa di settore e del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive 

modificazioni in materia di sicurezza sul lavoro. L’Azienda si impegna nel rispetto di  leggi in 

materia di sicurezza, regolamenti, indicazioni e/o prescrizioni dell'organo di vigilanza in relazione 

all'attività ispettiva sulla struttura, particolare attenzione alla sicurezza fisica degli ospiti, visitatori, 

volontari, collaboratori con l’approntamento di adeguate misure preventive ( es. Piano di 

emergenza, Antincendio, Evacuazione...). 

E' definito e condiviso con  gli Organi istituzionali  un piano di emergenza per iperafflusso per 

garantire la gestione di emergenze che definisce tempi e metodi, spazi, attrezzature e risorse 

necessarie a supportare in modo sicuro ed efficace l'erogazione delle prestazioni cliniche 

necessarie in caso di catastrofe. Il governo del rischio clinico è un principale elemento di studio, 

monitoraggio e analisi del Risk Management per il quale l’ Azienda ha  avviato percorsi di 

rilevazione del rischio anche attraverso la costituzione di un Gruppo di Lavoro tecnico-operativo 

atto a formulare controlli e monitoraggi a garanzia della sicurezza del paziente e della qualità delle 

prestazioni erogate. Questo finalizzato a minimizzare i rischi per i medici e la struttura in caso di 

denunce e dispute legali. 

Inoltre con la certificazione UNI EN ISO 9001:2000 e l’adesione al “ Programma triennale per 

l’implementazione del sistema di valutazione delle aziende sanitarie accreditate e del 

management delle aziende sanitarie pubbliche” Joint Commission International, l’Azienda 

Ospedaliera di Desenzano del Garda esprime la volontà di curare l’evoluzione della “Struttura 

Ospedale " verso la definizione di un “ambiente amico dell’uomo", con attenzione alle attività di 

Quality Assurance e Total Quality Management complementari ed  integrate.  

Considera un dovere primario la tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro e ritiene 
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fondamentale, nell’espletamento della propria attività, il rispetto dei diritti dei lavoratori e la 

collaborazione con le organizzazioni che li rappresentano.  

 
B7 Gestione contabile,  finanziaria e contrattualis tica   
  
I rapporti fra le strutture organizzative sono funzionali al migliore adempimento dei compiti ad esse 

attribuite dal Piano di Organizzazione e Funzionamento Aziendale  e dalla vigente legislazione 

statale e regionale, nonché al conseguimento degli obiettivi fissati dalla Direzione Aziendale e sono 

finalizzati alla più ampia integrazione delle attività direzionali con quelle professionali e di 

quest’ultime fra di loro. 

Favorire così il miglioramento continuo dell’efficienza organizzativa, la pianificazione, gestione e 

valutazione del personale, nonché: 

� da un lato favorire lo sviluppo di un’appropriata politica retributiva e incentivante legata al 

raggiungimento di obiettivi specifici il passaggio da un sistema di controllo ad un sistema di 

condivisione dei traguardi. 

� dall’altro analizzare   e valutare  l’impatto organizzativo-gestionale  dei  processi definiti di 

rilevanza  o  critici in relazione agli obiettivi aziendali. 

Tutti gli atti ed i documenti posti in essere  devono rispettare le procedure aziendali e le 

disposizioni legislative, amministrative e regolamentari applicabili. Il sistema di governo della 

gestione contabile, finanziaria e contrattualistica è stato individuato nel "Bilancio  Aziendale ", 

attraverso il quale la Direzione Generale, con la massima trasparenza e volontarietà, dialoga con 

tutti i portatori di interessi che gravitano attorno agli interessi prestazionale della struttura.                

Il sistema di contabilità aziendale  garantisce  che le registrazioni di ogni operazione di natura 

economico-finanziaria rispettano le norme generali e speciali in materia di contabilità pubblica.        

Il Bilancio Aziendale permette a terzi di visionare costantemente come e quanta ricchezza viene 

generata in azienda e, quindi, come viene distribuita e ripartita tra i soggetti che con la stessa si 

relazionano. Occorre sottolineare che la ricchezza considerata non è solo quella monetaria, ma è 

costituita da tutti i servizi e prestazioni  (tangibili e intangibili) generate dall’attività aziendale. 

 
B8 Qualità e miglioramento continuo  
 
Il miglioramento organizzativo e la diffusione di una cultura maggiormente orientata alla qualità del 

servizio hanno trasformato l’obiettivo del miglioramento continuo in uno strumento di gestione 

corrente, basando la valutazione della necessità di intervento non più su percezioni o intuizioni di 

singoli individui, ma su fatti e dati concreti, rilevati all’interno della struttura. 

L’Azienda  dichiara nella missione aziendale, nel “ Piano di Organizzazione e Funzionamento 

Aziendale”, nel Manuale della Qualità, nella politica  per la qualità e obiettivi per la qualità e   nel 
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documento di miglioramento  della qualità, i principi e le linee gestionali finalizzati alla gestione e 

al miglioramento della qualità. 

L’Azienda Ospedaliera identifica un processo di gestione e miglioramento della qualità coerente 

con le politiche e gli obbiettivi della Direzione Generale e delle normative e legiferazioni di settore, 

adotta  metodi e tecniche di management sia in area economico–finanziaria  che  clinico-sanitaria. 

L’Azienda  si impegna: 

� a migliorare continuamente il livello di efficienza e di efficacia del servizio, attraverso  

l'adozione delle opportune soluzioni tecnologiche ed organizzative derivanti da studi su 

processi a forte impatto economico e di alta professionalità clinica . 

� creazione tra i collaboratori di una crescente maturità di tipo manageriale e assimilazione 

dei concetti di gestione basata sui processi e quindi spostare la visione dell’organizzazione 

da una logica gerarchica a una logica funzionale ed interfunzionale 

Inoltre dobbiamo considerare che i principi enunciati nel presente Codice Etico Comportamentale, 

quale strumento di “best practice”, vedono una integrazione  con l’ insieme di misure di 

“governance” aziendali  che mirano ad allargare il controllo da parte dell'Azienda su se stessa          

( auto-controllo) ma anche da parte del interlocutore  sull'Azienda. Particolare attenzione si pone 

sull’identificazione dei pazienti che necessitano del livello di cura di unità e servizi di terapia 

intensiva con la definizione di criteri per l’accesso diretto, trasferimento intra ed extra ospedaliero e 

il controllo e governo della cartella clinica quale fonte primaria d’informazione sul processo di 

accoglimento, assistenza, diagnosi e cura e clinico-legale. 

 
B9 Controllo interno 
 

La politica dell’azienda è quella di valorizzare lo strumento principe di governo del piano di cura 

diagnostico – terapeutico e  assistenziale-riabilitativo, monitorando e verificando gli aggiornamenti  

riportati in cartella clinica e valutare la corretta gestione dei diversi compiti ( clinici, infermieristici e 

amministrativi) da parte di tutta l'équipe e dei servizi aziendali di  supporto alla erogazione di 

prestazioni. In  conformità alle leggi vigenti l’azienda garantisce la gestione della cartella clinica nei 

diversi aspetti di gestione legale, gestione documentale, di tutela e completezza (es  prescrizioni 

farmacologiche, completezza e leggibilità,…). 

L’obiettivo di standardizzare il processo di controllo ha richiesto inoltre, nell’ambito del Sistema 

Qualità Aziendale,  la creazione di specifiche procedure sulla corretta compilazione delle SDO e 

della cartella clinica e modalità operative per una corretta gestione del ricovero ospedaliero.  
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Un elevato livello di qualità organizzativa, grazie anche ad un approccio costante al miglioramento 

continuo, si concretizza in un’attenta e sistematica, definizione di standard, raccolta e gestione 

delle non conformità e messa in atto di misure migliorative e correttive e nono per ultimo in ordine 

di importanza  l’introduzione di una cultura della misurazione. Nello sviluppo delle attività di 

gestione e miglioramento della qualità  sono attivi gruppi di lavoro nominati per progetti specifici 

finalizzata al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza aziendale e sorveglianza sanitaria sui 

lavoratori come  previsti dalla normativa. Nell’ambito delle attività connesse con il Sistema di 

Gestione per la Qualità vengono effettuate Verifiche Ispettive Interne ed Esterne periodiche. 

Favorire il controllo e governo trasversale di materie a supporto della clinica  sanitaria significa 

vedere il coinvolgimento dei  comitati (Comitato per il Buon Uso del Sangue, Commissione Tecnica 

Infezioni Ospedaliere, Comitato Etico, Commissione Terapeutica oltre ad altre commissioni di 

rilievo sanitario) con il compito di definire strategie, elaborare protocolli comuni e di verificare la 

corretta applicazione dei programmi di sorveglianza.  

Nella struttura strategica con funzioni di controllo e valutazione vi inoltre sono: Nucleo di 

Valutazione, Controllo di Gestione, Funzione Internal Auditing, Collegio Tecnico, Collegio 

Sindacale (Collegio dei Revisori), Servizio di Prevenzione e Protezione, Ufficio Qualità e 

"Rappresentante della Direzione per la qualità" . 

 

C   PRINCIPI DI CONDOTTA SPECIFICI 
 
 

Il Codice Etico Comportamentale può definirsi come la “Carta Costituzionale” dell’Azienda , una 

carta dei diritti e doveri morali che definisce la responsabilità etico- sociale di ogni interlocutore 

cliente interno/esterno o dipendente. E’ un mezzo efficace a disposizione della Direzione Aziendale  

per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto 

dell’azienda, perché introduce una definizione chiara ed esplicita delle responsabilità etiche e 

sociali dei propri dirigenti, quadri, dipendenti e stakeholder. 

Alla tutela effettiva dei diritti del cittadino è in particolare dedicata l’attuazione della Carta dei 

Servizi, con precipuo riferimento alle funzioni di informazione, accoglienza, tutela e partecipazione. 

Tale strumento permette infatti all’utente di controllare, criticare, segnalare e pertanto indirizzare 

l’azione di chi amministra, nel percorrere e perseguire il cammino di miglioramento della qualità dei 

servizi offerti. Ciascun Responsabile di Struttura assicura, per i procedimenti di propria 

competenza, lo svolgimento degli adempimenti concernenti la partecipazione del cittadino al 

procedimento amministrativo, compresa l’individuazione del relativo responsabile. 

La Carta dei Servizi viene pubblicata sia sul sito internet aziendale che in versione cartacea. 

L’aggiornamento avviene periodicamente in accordo ad un protocollo aziendale che prevede una 
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periodo non superiore ai 18 mesi. In tale ottica la Carta dei Servizi è lo strumento di informazione 

dei cittadini-utenti più articolato e completo. 

 

C1 Collettività  
L’Azienda riconosce nella promozione della crescita culturale un elemento imprescindibile della 

propria identità e una parte fondamentale del proprio ruolo all’interno della comunità. Riconosce 

quindi il valore sociale e la funzione delle attività di volontariato come espressione di 

partecipazione, solidarietà e pluralismo, volendo garantire attività solidaristiche integrative e non 

sostitutive dei servizi di propria competenza.  

La sostenibilità di un'Azienda, soprattutto nel settore sanitario, si basa su tre pilastri: la 

responsabilità economica, quella sociale propriamente detta, cioè verso la società allargata in cui 

opera, e quella ambientale. L'interazione di queste tre sfere genera la sostenibilità, che è quindi la 

capacità di esprimere strategie aziendali sostenibili per la collettività, corrette verso la società e che 

rendano vivibile la vita della società nell'ambiente (accessibilità e tutela). 

Il Codice Etico Comportamentale è una cerniera di raccordo fra la sfera della responsabilità 

economica e quella della responsabilità sociale e solidarietà. 

 

C2 Pubblica Amministrazione  e Pubbliche Istituzion i  
 
L’Azienda si impegna, oltre al rispetto dei requisiti richiesti per l’accreditamento, a implementare 

modelli gestionali che permettano un controllo dell’appropriatezza e un costante confronto tra i 

bisogni espressi e le risorse disponibili nel quadro di uno sviluppo sostenibile dell’offerta sanitaria, 

nello svolgimento della propria attività di assistenza e cura fa propri gli obbiettivi stabiliti dai 

documenti di programmazione e indirizzo della Regione Lombardia e dell’ ASL di riferimento. 

L’Azienda , che si sviluppa su  tre realtà  presidiali e punti di erogazione ambulatoriale, nella 

comunità territoriale in cui è inserita ricerca relazioni con le istituzioni locali ispirate alla piena e 

fattiva collaborazione ed alla trasparenza, nel rispetto delle reciproche autonomie e nell’ambito 

dell’ottimale perseguimento dei rispettivi obbiettivi e nel rispetto delle indicazioni di 

programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli organi direzionali Regionali (Consiglio 

Regionale,Giunta Regionale e Direzione Generale Sanità). 

Nella struttura strategica e consultiva vi sono: il Collegio di Direzione, il Consiglio dei Sanitari, il 

Comitato Etico e Unità di Staff alla Direzione Strategica. Queste ultime sono strutture operative che 

gestiscono o presidiano funzioni trasversali e comuni per tutta l’organizzazione. In considerazione 

della rilevanza aziendale delle competenze loro afferenti, tali unità dipendono direttamente dal 

Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario. In parte raggiunto, è l’obiettivo di 
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realizzare una “rete professionale” che consenta agli uffici pubblici di comunicare tra loro, di 

scambiarsi esperienze e progetti. 

L’obiettivo dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano d/G è quello di costruire una rete di rapporti di 

intesa e collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni in primis i soggetti sanitari e, quindi, 

Ministero della Salute, Direzione Generale Sanità della Regione, Ministero della Funzione 

Pubblica, Provincia e Comuni. L’URP aziendale, per esempio, aderisce da tempo alla Rete Civica 

del Comune di Desenzano d/G, a quella regionale e  provinciale (URP Provinciale), mentre 

l’Azienda aderisce in qualità di socio all’Associazione di Comunicazione Pubblica. Con la Direzione 

Generale Sanità della Regione Lombardia viene mantenuto un continuo interscambio relazionale 

per migliorare i servizi al cittadino (es. gestione del reclamo, collaborazione in fiere e 

manifestazioni, pubblicazione e notizie di carattere regionale sul periodico aziendale, questionari 

customer satisfaction). L’Ufficio Stampa si caratterizza come un importante servizio destinato a 

dare un’immagine complessiva e coordinata dei vari servizi erogati della Azienda Ospedaliera, 

riuscendo spesso ad essere una cerniera selettiva tra le esigenze interne di informazione chiara e 

quelle esterne di trasparenza e promozione  dei mass media.  

C3 Fornitori e operatori professionali e  Outsource rs  
 

L’Azienda si impegna affinché il proprio modello di gestione responsabile sia seguito e accolto dai 

suoi fornitori al fine di rendere trasparente e sicuro l’intero processo della sua attività. Garantisce 

imparzialità nella scelta dei propri fornitori, offrendo a chi possiede i requisiti richiesti (tra cui anche 

l’eticità dei comportamenti) la possibilità di concorrere per l’assegnazione di forniture.  

Nelle sue politiche di acquisto, l’Azienda ha l'obiettivo di approvvigionarsi di prodotti, materiali, 

opere e servizi alle condizioni più vantaggiose in termini di rapporto qualità/prezzo. Tale obiettivo 

deve tuttavia coniugarsi con la necessità di porre in essere relazioni con fornitori che assicurino 

modalità operative compatibili con il rispetto sia dei diritti dell'uomo e dei lavoratori che 

dell'ambiente. A tal fine l’Azienda  richiede espressamente che i fornitori si astengano, 

dall'utilizzare lavoro infantile o minorile e da discriminazioni, abusi o coercizioni a danno dei 

lavoratori, e che rispettino la normativa ambientale, adottando altresì politiche aziendali di 

contenimento dei consumi di materie prime, di riduzione dei rifiuti e delle emissioni nocive e in 

generale di limitazione dell'impatto ambientale delle produzioni. 

La violazione del Codice Etico Comportamentale da parte del Terzo comporta la valutazione da 

parte delle Funzioni competenti sulla possibile risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in 

essere, nonché di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua 

immagine ed onorabilità. Al momento dell’approvazione di nuovi contratti o revisione di  contratti in 

vigore l’azienda specifica inserendo la possibile clausola di risoluzione espressa di cui sopra.  
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La consultazione degli stakeholder, per la condivisione dei principi etici generali e particolari, 

rappresenta un momento importante di condivisione al fine di non precludere ad alcuno in 

possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere alla stipula di contratti, adottando nella 

scelta della rosa dei candidati criteri oggettivi e documentabili, quindi, assicurare ad ogni gara una 

concorrenza sufficiente. In oggetto alle regolamentazione dei rapporti dell’Azienda con i Terzi si 

specifica che in il Servizio Provveditorato ha attivo un codice etico comportamentale specifico per il 

personale (Decreto N° 295 del 01/04/2004) e l’Azien da si riserva la facoltà di valutare i rapporti con 

i singoli fornitori essendo alcune ditte in regime monopolistico e comunque di considerare elemento 

negativo ai fini delle successive procedure di selezione precedenti o attive violazioni del codice.  

L’Azienda  pur propendendo per la creazione di rapporti stabili e di partnership, sottopone 

periodicamente a revisione il proprio albo fornitori allo scopo di razionalizzarlo e aumentare 

economicità ed efficienza. Non deve essere quindi preclusa ad alcun potenziale fornitore, in 

possesso dei necessari requisiti, la possibilità di competere per offrire i propri prodotti/servizi nel 

rispetto e adesione delle specifiche comportamentali espresse nel presente codice. Per tutte le 

forniture, anche per i contratti d'opera e di consulenza, devono essere ragionevolmente ed 

adeguatamente formalizzate e documentate le motivazioni della scelta e le considerazioni sul 

prezzo applicato, secondo quanto stabilito dalle procedure aziendali. Le violazioni dei principi 

generali del Codice Etico Comportamentale vedono  l'applicazione di valutazioni , tese, tra l'altro, 

ad evitare la commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione riconducibili all'attività 

erogate dall’Azienda. 

Le Funzioni competenti regolano e documentano le relazioni con i fornitori ai principi comuni 

dell'Azienda, che sono oggetto di costante monitoraggio. Tali relazioni comprendono anche i 

contratti finanziari e di consulenza. Contestualmente la pianificazione previsionale dei fabbisogni 

pressata dal problema di ottimizzare le risorse o di predisporle  in tempo, movendosi da una realtà 

di consolidata carenza, soprattutto in campo infermieristico, hanno portato al contenimento 

strutturale della spesa del personale con la tendenza ad esternalizzare la gestione diretta dei 

servizi meno essenziali.   

Al fine di garantire la continuità dell’assistenza e servizi professionali qualificati, di particolare rilievo 

l’attività  svolta dall’Ufficio convenzioni e Ufficio attività libero professionali. In particolare l'attività 

libero-professionale in regime di ricovero viene attivata solo dietro specifica richiesta scritta del 

paziente o di chi ne ha la rappresentanza, dalla quale risultino la conoscenza, da parte dello 

stesso, delle modalità di ricovero e del costo delle prestazioni libero-professionali richieste, nel 

rispetto della normativa di settore. 
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C4 Risorse umane   
 

Le risorse umane costituiscono e sono riconosciute dall’Azienda Ospedaliera quale fattore 

strategico dell’organizzazione e riconosce il “personale” quale elemento indispensabile per 

garantire le prestazioni di cui il “cliente” necessita e tra i propri fondamentali obiettivi generali 

annovera quello relativo alla formazione e valorizzazione del personale.  

La motivazione delle risorse umane è principio fondamentale ottenuta innanzitutto incrementando il 

grado di responsabilizzazione e coinvolgimento nella promozione della qualità dell’assistenza 

sanitaria e nelle attività di supporto ed amministrative. Dalla gestione del Rapporto di Lavoro alla 

cessazione dello stesso e del relativo trattamento giuridico ed economico, le relazioni sindacali, la 

gestione di piani incentivanti  e procedimenti disciplinari, rispettano la normativa. 

Le politiche di gestione del personale sono rese note a tutti i collaboratori attraverso gli strumenti di 

comunicazione aziendale (documenti organizzativi e comunicazione dei responsabili).  

L’Azienda è impegnata a favorire lo sviluppo e la crescita professionale del potenziale di ciascuna 

risorsa attraverso:  

- il rispetto, anche in sede di recruiting , della personalità e della dignità di ciascun individuo, 

evitando ogni condizione di disagio; 

- la prevenzione di abusi e discriminazioni quali solo a titolo meramente esemplificativo, ma 

non esaustivo, in base alla razza, all'orientamento sessuale, al credo religioso, lingua, 

appartenenza politica o sindacale e handicap; 

- la formazione e l'aggiornamento delle risorse in base a criteri e valori; 

-  la definizione dei ruoli, responsabilità, deleghe e disponibilità di informazioni in modo da 

permettere a ciascuna risorsa di potere adeguatamente adottare le decisioni di sua 

competenza nell'interesse collettivo;  

- l'esercizio prudente, obiettivo ed equilibrato da parte dei responsabili di ciascuna attività 

specifica od unità organizzativa anche in relazione ai poteri connessi alla delega ricevuta;  

- la valorizzazione della partecipazione innovativa di ciascuna risorsa, nel rispetto dei limiti 

delle responsabilità;  

- la chiarezza, la precisione e la veridicità della comunicazione interna sulle politiche e le 

strategie aziendali;  

- la predisposizione di luoghi di lavoro adeguati alle esigenze di sicurezza e della tutela della 

salute di chiunque li utilizzi  degenti e operanti. 

 



 

Codice Etico Comportamentale                                                                          principi di condotta  

 

Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda 

 
 

23 

Il reclutamento del personale rappresenta un’attività specialistica per eccellenza; la selezione del 

personale costituisce un supporto fondamentale per la soddisfazione del bisogno qualitativo e 

quantitativo di risorse umane, in funzione delle esigenze  e delle disponibilità economiche 

dell’Azienda. 

Il reclutamento del personale qualificato e l’assegnazione degli incarichi avviene secondo “job 

description” definite e condivise e all’attuazione di un chiaro e obiettivo sistema di valutazione della 

performance  del personale.  

L’Azienda Ospedaliera  evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei propri collaboratori 

in particolare  si impegna  a dare piena applicazione al D.Lgs 198 dell’11/04/2006 “Codice delle 

pari opportunità tra uomo e donna”. 

Il servizio amministrazione del personale, nei limiti delle informazioni disponibili, deve adottare 

misure idonee ad evitare favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo non solo nelle fasi di 

selezione e assunzione del personale, ma anche nella gestione dello stesso. 

A tal scopo è opportuno che, laddove risulti compatibile con l’organizzazione aziendale, vengano 

evitati rapporti di dipendenza gerarchica diretta tra collaboratori legati da vincoli di parentela entro il 

quarto grado, affinità entro il secondo grado, coniugio o convivenza. 

Nel caso in cui,comunque, non ci sia la possibilità di una diversa collocazione del dipendente che 

versi nella suddetta situazione, quest’ultimo farà riferimento direttamente, in particolar modo per 

quanto riguarda le valutazioni ed i procedimenti disciplinari, al superiore gerarchico del proprio 

responsabile con il quale sussiste la potenziale conflittualità. 

Più in generale, al fine d’improntare i rapporti tra tutti i dipendenti alla più assoluta trasparenza, 

appare altresì opportuno che coloro che sono legati dai suddetti vincoli non prestino servizio 

all’interno della stessa unità operativa, sempre laddove sia compatibile con l’organizzazione 

aziendale. 

Pertanto chiunque si trovi in una delle condizioni sopra descritte, anche solo potenzialmente in 

conflitto con il proprio ruolo all’interno dell’Azienda, è tenuto a segnalarlo tempestivamente alla 

Direzione Aziendale. 

Si cura inoltre l’orientamento  dell’ Organizzazione alle responsabilità dei singoli ruoli e 

all’inserimento del personale sia neo-assunto che in mobilità interna, all’addestramento tutorato e 

valutazione  di idoneità delle loro prestazioni, in accordo con i requisiti  richiesti e necessari.  

Ovviamente perché sia  efficace il processo di selezione è necessaria una  valutazione quanto più 

possibile obiettiva  quale elemento sostanziale ed irrinunciabile per una ottimale gestione delle 

risorse umane. A tal fine il processo di valutazione deve essere reso sistematico e standardizzato, 

nell’intento di limitare quanto più possibile la variabile soggettiva. Questo si persegue mediante la 
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definizione sistematica sia dell’oggetto della valutazione che degli indicatori oggettivi che fungano 

da punto di riferimento per l’emissione dei giudizi da parte dei soggetti e/o organi  preposti alla 

valutazione. Il momento della valutazione costituisce possibilità di miglioramento sia per il singolo 

soggetto valutato, che può rendersi conto di eventuali incapacità, sia per l’Azienda, che può 

calibrare eventuali azioni formative specifiche per il superamento delle carenze evidenziate. 

La documentazione del processo è rintracciabile nella gestione e aggiornamento dei fascicoli per 

singola qualifica integrati  con abilitazioni e certificazioni o registrazioni richiesti  e aggiornati con 

atti derivanti da studi avanzati, addestramento, ricerche ed esperienze formative.  

Il processo di autovalutazione, quale  processo integrativo, favorisce di fatto la condivisione degli 

obiettivi strategici tra le diverse figure professionali presenti nell’Organizzazione, aumentando 

notevolmente l’impegno profuso dai singoli per il raggiungimento degli obiettivi comuni.  

 L’ assistenza infermieristica, oggetto di particolare rilevanza nell’erogazione di prestazioni 

sanitarie,  è garantita in ambito aziendale grazie al coordinamento svolto dal Servizio Area Risorse 

Umane e dal Servizio Infermieristico Aziendale  in sinergia con le funzioni responsabili delle 

diverse fasi dei processi di presa in carico, diagnosi-cura e assistenza dei  pazienti. 

L’assegnazione agli incarichi clinici  del personale infermieristico  è attuata in considerazione di 

leggi e regolamenti in materia  e  contemplanti la valutazione sugli studi, abilitazioni e tirocinio  e/o  

pratica supplementari.   

Nel presente capitolo si richiama quanto definito con decreto del Ministro della funzione pubblica 

del 28 novembre 2000 (pubblicato sulla G.U.n.84 del 10 aprile 2001) dove è stato approvato il 

codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. 

Tale codice, che sostituisce quello precedentemente in vigore, approvato con decreto ministeriale 

funzione pubblica del 31 marzo 1994, enuncia i principi ed i criteri di carattere generale cui i 

dipendenti pubblici devono ispirarsi nel loro agire quotidiano, al fine di assicurare il rispetto degli 

obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità già sanciti negli artt. 54 e 97 della Costituzione. 

L’art.1, comma 3 del decreto del dipartimento della funzione pubblica del 28 novembre 2000, 

riconosce ad ogni singola amministrazione, il potere di integrare e specificare tale codice di 

comportamento “adattandolo” alla propria realtà e in questo senso l’Azienda applica quanto 

previsto dalla normativa. Vedi Allegato   A) 

Il processo da aziendalizzazione in atto nel Sistema Sanitario Nazionale, introducendo i concetti di 

efficacia operativa ed efficienza produttiva, se da una parte ha enfatizzato meccanismi “di mercato” 

(servizi migliori al minor costo), dall’altra parte ha promosso una nuova attenzione al “malato-

cliente”, assegnandogli il ruolo di protagonista e facendo dei suoi bisogni, delle sue esperienze e 

delle sue valutazioni, un costante punto di riferimento dell’organizzazione e dell’erogazione dei 

servizi. Il S.s.n. sostiene, quindi, la centralità dell’approccio globale alla persona malata (artt. 4 e 
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14, D.L.vo n. 502/92) introducendo il concetto di “umanizzazione dell’assistenza” che richiama il 

principio di forza del quale la “qualità dell’assistenza sanitaria dipende anche dalla persona che la 

presta”. Alla luce di quanto sopra ed in attuazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 3 del 

decreto 28 novembre 2000 sopraccitato, la Direzione Aziendale ha ritenuto di dover adottare un 

codice specifico, differenziato da quello di impostazione squisitamente ministeriale, e più adatto 

alla peculiarità delle diverse categorie di persone operanti all’interno di un’azienda ospedaliera. 

Ciò premesso, considerate la specificità e la particolare delicatezza del servizio offerto all’utenza, 

al fine di costruire un solido di fiducia e di collaborazione tra cittadini e l’azienda, è necessario che 

tutto il personale dipendente si ispiri, nel proprio agire quotidiano, ai principi fondamentali di 

imparzialità, efficienza, responsabilità, cultura del servizio, lealtà e diligenza nell’esecuzione delle 

proprie mansioni, semplificazione dell’attività amministrativa e del linguaggio, trasparenza e 

sussidiarietà. 

 

C5 Cittadino – utente 
Principio fondante dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda è essere un Ospedale "amico 

dell’uomo", vicino al paziente e attento a soddisfarne i bisogni considerandolo "soggetto" di cura e 

non "oggetto" di prestazioni. 

Assicurare l'attuazione di piani finalizzati al raggiungimento di risultati ottimali attraverso processi di 

cura che  si sviluppano sin dalla presa in carico dell'utente e dei suoi famigliari tramite il 

coinvolgimento di tutte le figure professionali, valorizzare le associazioni al servizio dell’ assistenza 

e della tutela dei pazienti in particolare  l’Ufficio di Pubblica Tutela, il Tribunale per i Diritti del 

Malato e associazioni di Volontariato per la valenza altamente sociale e strategica della loro 

collaborazione. La loro attività rappresenta per la stessa Azienda un soggetto con cui confrontarsi 

per migliorare ulteriormente le condizioni di comfort all’interno dei reparti o dei servizi sanitari 

pubblici. In particolare l’URP provvede ad assicurare tutti gli altri compiti previsti per la tutela dei 

diritti del cittadino dall’art. 14, commi 4, 7 e 8 del D.Lgs 502/92 e dalle disposizioni in materia di 

“Tutela della Privacy” e riservatezza delle informazioni. 

Tutelare la persona significa per l’Azienda tutelare i diritti e doveri nell’ambito dell’erogazione di 

prestazioni nel processo di diagnosi e cura ma altresì dalla presa in carico indiscriminata 

all’assistenza post-dimissione. Nell’intero processo di diagnosi e cura al paziente con bisogni 

urgenti o immediati è data priorità di valutazione e di trattamento in modo che barriere fisiche, 

linguistiche culturali non ostacolino l’accesso e l’erogazione dei servizi. I bambini vulnerabili, i 

soggetti disabili e gli anziani ricevono idonea protezione. 
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C6 Comunicazione e formazione  
Comunicazione  

La comunicazione pubblica, soprattutto dopo il processo di riforma avviato con la Legge 150 del 

giugno 2000 e con le successive integrazioni, si rivolge essenzialmente a tre soggetti: politico, 

istituzionale e sociale di pubblico interesse. I rapporti fra le strutture organizzative sono funzionali 

al migliore adempimento dei compiti ad esse attribuite dal Piano di Organizzazione e 

Funzionamento Aziendale  e dalla vigente legislazione statale e regionale, nonché al 

conseguimento degli obiettivi fissati dalla Direzione Aziendale e sono finalizzati alla più ampia 

integrazione delle attività direzionali con quelle professionali e di quest’ultime fra di loro. Ciascuna 

struttura organizzativa è tenuta a fornire alla Direzione Aziendale ed alle altre strutture ogni atto, 

documento o informazione in suo possesso utili o necessarie allo svolgimento delle rispettive 

funzioni.  

Tutto il personale dipendente, ad ogni livello di responsabilità, è tenuto all’obbligo interno della 

collaborazione, comunicazione e trasmissione degli atti, documenti o informazioni. 

E’ necessario favorire la comunicazione e l’abbattimento delle barriere linguistiche (interpreti), 

sociali e culturali tra operatori e cittadini stranieri, facilitando in tal modo l'erogazione delle 

prestazioni. Tra le barriere che limitano la libertà di alcune persone ci sono anche le barriere 

linguistiche intese come  gli ostacoli che impediscono ad alcuni di capire bene il significato delle 

parole e delle frasi che leggono o ascoltano in ambito di accettazione, accoglimento e trattamento 

clinico. Presso il Pronto Soccorso di Desenzano è attivo un servizio a cura di interpreti di 

informazione, orientamento ed accompagnamento per gli utenti stranieri. I reparti possono 

richiedere assistenza agli interpreti, in particolar modo nel periodo  turistico,  nella facilitazione alla 

comprensione nell’erogazione dei servizi e prestazioni. 

 L’Azienda pertanto coordina le attività, atte rispettare il diritto all’informazione, con la definizione di  

un  piano di comunicazione quale strumento attraverso cui viene a qualificarsi un efficiente ed 

efficace sistema di relazioni esterne ed interne all'Azienda, con l'obiettivo di avvicinare, in una 

logica interattiva: chi formula le strategie, chi eroga le prestazioni sanitarie e chi ne usufruisce. 

Obiettivo dell’informazione per l’Azienda è destinare all’esterno, ai cittadini, e all’opinione pubblica, 

trasformando un avvenimento, un fatto interno in una notizia da diffondere. La Direzione Aziendale 

vuole promuovere la comunicazione all'esterno dell'Azienda come strategia di cambiamento e 

pertanto un'importante risorsa nella misura in cui riesce a diventare reale strumento di conoscenza, 

di miglioramento delle prestazioni e servizio per i cittadini. Quindi la comunicazione non deve 

esaurire la propria azione nella pubblicizzazione di comportamenti o di azioni intraprese verso 

l'esterno ma deve contribuire al miglioramento dei rapporti con l'utenza, attuale e potenziale, 

favorendo l'accrescimento di un consenso attivo e di un processo di "fidelizzazione". 
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A tal fine diventa indispensabile una stretta correlazione ed un coordinamento interno dell'Azienda 

con le strutture  che operano nei settori delle relazioni esterne, della qualità, dell'Ufficio per le 

Relazioni con il Pubblico e della Customer Satisfaction. Solo una stretta interazione tra coloro che 

operano in tali settori di attività potrà favorire una forma di comunicazione finalizzata a : 

� consolidare e sviluppare all'esterno una positiva immagine dell'Azienda; 

� comunicare nel modo più efficace ai cittadini, agli utenti, ai Medici di Medicina Generale e 

Pediatri di libera scelta, nonché alle istituzioni territoriali, tutte le informazioni sulla tipologia, 

standard e modalità di accesso ai servizi offerti; 

� supportare l'attività di marketing; 

� rispondere al diritto/dovere di informazione; 

� favorire una maggiore interazione tra cittadino e Azienda, creando un consenso attivo; 

� rendere il cittadino paritetico con l'Amministrazione aziendale, consentendogli l'accesso a 

strumenti di valutazione. 

Il giornale aziendale, il sito  iternet www.aod.it e la rete intranet  sono  un esempio di  strumenti di 

continua informazione sia per gli operatori sia per i cittadini che per una più chiara integrazione con 

i servizi di assistenza territoriali. 

Formazione 

La politica aziendale mira al  passaggio  dall’adempimento burocratico, centrato sulle 

responsabilità istituzionali/gerarchiche, al modello per processi e per risultati. L ‘Ufficio Formazione 

e Aggiornamento a tale proposito assolve l’indagine sul reale bisogno formativo all’interno della 

struttura, rapportato agli obiettivi aziendali, alle criticità emerse ed alle esigenze del professionista, 

in modo tale da pianificare interventi formativi contestualizzati all’interno della struttura specifica 

che sostengano il processo produttivo e nello stesso tempo forniscano al professionista strumenti 

operativi atti a migliorare la propria prestazione. La formazione del personale è considerata 

dall’Azienda una leva strategica per ridefinire il modello organizzativo e per garantire percorsi di 

miglioramento delle proprie “performance”. L’obiettivo della formazione consiste infatti nel maturare 

e nello sviluppare negli individui parametri logici, valoriali ed emotivi autonomi che rappresentino la 

sede privilegiata della costante  valutazione del  rapporto tra individuo e organizzazione. 

attuare una stretta correlazione ed un coordinamento interno  con le strutture  che operano nei 

settori delle relazioni esterne, della qualità, dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico e della 

Customer Satisfaction  

In particolare riveste una notevole importanza l'attività di formazione etica finalizzata a mettere a 

conoscenza tutti i soggetti dell'impresa dell'esistenza del Codice Etico Comportamentale  e di 

assimilarne i contenuti. Il dialogo e la partecipazione sono indispensabili per far condividere a tutto 

il personale i valori presenti in questo importante documento.  
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C7 Trattamenti di favore o cortesia  
 

L’Azienda non ammette di offrire, direttamente o attraverso intermediari, somme di denaro o altre 

utilità a pubblici ufficiali o ad incaricati di un pubblico servizio al fine di influenzarli nell'espletamento 

dei loro doveri: sia affinché agiscano in un dato modo, sia affinché omettano di compiere 

determinati atti della loro funzione o del loro incarico. A tal proposito l’Azienda pone in essere le 

opportune cautele e le misure idonee a prevenire simili comportamenti da parte di chi agisce in 

nome e/o per conto della Direzione Aziendale e che possano configurarsi come corruzione di 

pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Non sono, inoltre, consentiti omaggi o atti di 

cortesia e di ospitalità verso rappresentanti del Governo, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti, a 

meno che non siano di modico o scarsissimo valore e comunque tali da non compromettere 

l'integrità e la reputazione di una delle parti né da potere essere interpretati come atti ad acquisire 

vantaggi illeciti o indebiti e/o in modo improprio. 

Con riferimento a ciò si ribadisce che  è vietato offrire oggetti, servizio, prestazione o favore di 

valore a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia 

italiani che di altri paesi, salvo che si tratti di doni o utilità d’uso di modico valore e non possano 

essere interpretati come una ricerca di favori. 

Non si  accettano  dai fornitori regali e/o benefici che eccedano le normali pratiche di cortesia e che 

possano tendere a influenzare la valutazione obbiettiva dei prodotti o dei servizi offerti in atto di 

trattativa. I diretti incaricati degli acquisti non devono accettare alcun regalo o altra utilità che possa 

creare imbarazzo, condizionare le loro scelte o far sorgere il dubbio che la loro condotta non sia 

trasparente o imparziale; sono ammesse liberalità di modico valore nell'ambito degli usi e nel 

rispetto delle disposizioni aziendali.  

In materia di contributi e di sponsorizzazioni l’Azienda rispetta  alle direttive impartite in materia sia    

nella scelta delle proposte cui aderire sia verso verso ogni possibile conflitto di interessi di ordine 

personale o aziendale.  

 

C8 Authorities e autorità giudiziarie 
Nel pieno rispetto dei ruoli e delle rispettive funzioni, l’Azienda intrattiene relazioni e rapporti con 

amministrazioni dello Stato, autorità garanti e di vigilanza, enti pubblici, enti ed amministrazioni 

locali, organizzazioni di diritto pubblico, concessionari di  servizi pubblici e/o soggetti privati ai quali 

si applica la disciplina normativa di settore. In modo particolare, i rapporti con le autorità garanti e 

di vigilanza, data la specifica rilevanza delle stesse per l'attività dell’Azienda e per l'attività gestita, 

devono essere improntati a chiarezza, trasparenza e professionalità, al riconoscimento dei rispettivi 

ruoli e strutture organizzative, anche ai fini di un positivo confronto volto al rispetto sostanziale 

della regolamentazione applicabile. L’Azienda deve rispettare  con scrupolosa osservanza le 

regole antitrust e le Authority regolatrici del mercato. 
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I Responsabili di UU.OO/Servizi / Uffici  o singoli operanti per conto e nell’ambito dell’ Azienda  

sono tenute a comunicare alla funzione "Affari Generali e Legali"  tutte le iniziative di rilevanza 

intraprese al fine fornire le linee guida in materia di concorrenza, legale condotta e completezza 

d’atti  e fornire il diretto e necessario supporto al management. L’Azienda dichiara di non voler  

negare, nascondere o ritardare alcuna informazione richiesta dalle Autorità, dagli altri organi di 

regolazione nell'esercizio e dalle loro funzioni ispettive, e collabora attivamente nel corso delle 

procedure istruttorie. 

 

D  ORGANISMO DI VIGILANZA 
 
 

D1 Elementi costitutivi  
 

Istituzione 

È istituito presso l’Azienda un Organismo con funzioni di vigilanza e controllo (OV) in ordine al 

funzionamento, all’efficacia e all’osservanza della metodica organizzativa e gestionale adottata 

dall’Azienda con il proprio Codice Etico Comportamentale , allo scopo di prevenire la commissione 

di illeciti amministrativi e contabili, nonché di reati, secondo l’orientamento seguito  dal D. Lgs. 8 

giugno 2001, n. 231 ed esplicitato al punto 2, e di assicurare il pieno rispetto dei principi di cui al 

Codice Etico Comportamentale  stesso. 

Il presente Regolamento è volto a disciplinare la costituzione e il funzionamento dell’OV, 

regolando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti dall’Azienda, nel 

rispetto dei principi di autonomia e di indipendenza caratterizzanti le sue funzioni. 

L’OV, stante la sua autonomia ed indipendenza, non costituisce un organo dell’Azienda ed è 

estraneo alla linea gerarchica della stessa, riportandosi esclusivamente alla legge e rispondendo 

del proprio operato unicamente in base ai poteri e nei limiti definiti dal presente Regolamento. 

 

Nomina e composizione  

L’OV è un organo collegiale composto di tre membri effettivi e relativi supplenti, così nominati:  

 un medico designato dal Comitato Etico Aziendale, purchè esterno all’Azienda e ad esso;  

 un docente  designato dal Collegio di Direzione fra quelli delle Università limitrofe; 

 un legale  individuato dal Direttore Generale entro una rosa di cinque fornita dall’Ordine degli 

avvocati di Brescia  

Tutti  i Componenti dell’OV devono essere in possesso di comprovata specializzazione 

professionale e/o culturale – scientifica, desumibile dai rispettivi curricula. 

I componenti dell’OV non rappresentano né rendono conto ai soggetti che li  hanno designati. 

Con l’atto di accettazione della carica devono dichiarare comunque l’insussistenza delle seguenti 

cause ostative: 
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a) rapporto di subordinazione o consulenza con l’Azienda Ospedaliera; 

b) rapporto di subordinazione o consulenza con  i soggetti  che li hanno designati; 

c) rapporto di parentela o affinità sino al quarto grado con soggetti componenti gli organi che hanno 

provveduto alla loro designazione; 

d) rapporto di parentela o affinità sino al quarto grado con i Dirigenti dell’Azienda. 

Ai componenti dell’OV è riconosciuto il rimborso delle spese documentate per lo svolgimento 

dell’incarico. Il Direttore Generale  si riserva di stabilire con specifico provvedimento eventuali 

indennità correlate allo svolgimento dell’incarico. 

 

Durata in carica   

I componenti vengono nominati con decreto dal Direttore Generale , restano in carica per tre anni e 

sono rinnovabili. L’Azienda non può revocare i singoli componenti dell’OV , se non per giustificati 

motivi afferenti all’inefficienza o non operatività dell’OV, previa contestazione delle ragioni che 

motivano la revoca. Costituisce motivo di decadenza dall’OV l’assenza ingiustificata del 

componente dell’OV per tre sedute consecutive. 

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro dell’OV, 

subentra il membro supplente e, entro 60 giorni dalla vacanza dall’ufficio, il soggetto  che aveva 

designato il membro cessato, provvede alla sostituzione. Il componente così nominato dura in 

carica fino alla scadenza dell’OV nella sua composizione originaria.  

Nel caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di due membri dell’OV si 

intenderà decaduto l’intero OV ed il Direttore dell’Azienda provvederà, entro trenta giorni, a 

chiedere ai soggetti di cui all’art. 2 la designazione dei nuovi componenti. Nelle more della 

costituzione del nuovo OV, le funzioni saranno assolte dal Presidente uscente o, in caso di sua 

impossibilità o rifiuto, dal componente uscente più anziano d’età. 

E’ fatto obbligo al Presidente dell’OV di comunicare tempestivamente al Direttore Generale e alle 

componenti di nomina il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire uno 

o più membri dell’OV. 

 

Poteri di spesa   

All’OV vengono forniti mezzi adeguati allo svolgimento della  normale operatività.  

Il Direttore Generale provvede a dotare l’OV, entro 60 giorni dall’insediamento, di un fondo 

annuale, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo sosterrà 

nell’esercizio delle sue funzioni, e sul cui utilizzo, l’OV provvederà a relazionare annualmente al 

Direttore Generale e Direttore Amministrativo e al Collegio Sindacale. 

L’Azienda assicura all’OV  un idoneo supporto di segreteria, i mezzi tecnici necessari nonché l’uso, 

non necessariamente esclusivo, di idonei locali per le riunioni nonché per ogni altra attività ritenuta 

necessaria. Tali locali dovranno garantire l’assoluta riservatezza dei lavori dell’OV.. 
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D2 Funzione dell’organismo di Vigilanza 
 

Funzioni e poteri 

L’OV è titolato a svolgere le seguenti funzioni: 

� vigilare sull’osservanza in ambito Aziendale del Codice Etico Comportamentale  e verificare 

la concreta capacità delle norme sostanziali e procedurali introdotte dallo stesso di prevenire 

la commissione degli illeciti amministrativi e contabili, nonché dei  reati previsti dal Decreto 

Legislativo 8 giugno 2001 n. 231; 

� verificare la coerenza ed adeguatezza del Codice Etico Comportamentale , con particolare 

riferimento al modello organizzativo definito nel Piano Organizzativo Aziendale;  

� proporre l’aggiornamento del Codice Etico Comportamentale  nonché della regolamentazione 

strumentale all’applicazione dello stesso, in particolare, qualora mutino le condizioni Aziendali 

e/o legislative che li hanno determinati e in occasione di mutamento dell’assetto organizzativo 

e funzionale dell’Azienda; 

� relazionare periodicamente, almeno una volta per semestre, al Direttore Generale e al 

Collegio Sindacale in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute, sottolineando le 

criticità riscontrate; 

� collaborare con l’Azienda nell’organizzare ed attuare le iniziative volte a favorire la 

conoscenza dei principi sanciti nel Codice Etico Comportamentale,  

� raccogliere, elaborare e conservare ogni informazione rilevante ai fini della verifica 

dell’osservanza del Codice Etico Comportamentale ;  

� segnalare tempestivamente al Destinatario preposto al procedimento disciplinare e al 

Direttore Generale qualsiasi violazione del Codice Etico Comportamentale , che sia stata 

previamente accertata  

� trasmettere tempestivamente al Direttore Generale e al Collegio dei Revisori dei Conti ogni 

informazione rilevante al fine del corretto svolgimento delle funzioni proprie dell’OV; 

 

Ai fini degli adempimenti sopra indicati, all’OV sono attribuiti specificamente i seguenti  poteri:  

� accedere ad ogni e qualsiasi documento Aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni 

attribuite all’OV ai sensi del presente Regolamento e del Codice Etico Comportamentale ;  

� condurre indagini interne all’Azienda dirette alla verifica dell’attinenza di eventuali violazioni, 

segnalate all’OV o dallo stesso direttamente apprese, al Codice Etico Comportamentale  ed 

agli atti ad esso connessi o consequenziali. 

� disporre, quando ritenuto opportuno, che i Destinatari forniscano tempestivamente le 

informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle diverse 

Attività aziendali rilevanti per la verifica per la effettiva osservanza del Codice Etico 

Comportamentale . 
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Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni dell’OV, quest’ultimo 

può delegare uno o più specifici adempimenti a singoli membri. In ogni caso, anche in ordine alle 

funzioni delegate dall’OV a singoli suoi membri, la responsabilità derivante da tali funzioni ricade 

sull’OV stesso. 

 

Convocazione, votazioni e deliberazioni  

L’OV si riunisce ogni volta che ne facciano richiesta il Presidente ovvero due membri. E’ fatto 

comunque obbligo all’OV di riunirsi con periodicità almeno bimestrale, per verificare lo stato di 

attuazione del Codice Etico Comportamentale. L’OV si dota di apposito regolamento procedurale e 

organizzativo. 

Le riunioni dell’OV sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e sono 

presiedute dal Presidente, o dal membro più anziano d’età in caso di assenza dello Stesso. 

Il Presidente  nomina un segretario individuato fra i funzionari dell’azienda  o tra gli stessi membri 

dell’OV, preposto alla redazione del verbale della seduta.  

Ciascun membro dell’OV ha diritto ad un voto. Le delibere dell’OV sono validamente adottate a 

maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della seduta.  

Di ogni riunione deve redigersi apposito processo verbale, a cura del Segretario, che deve essere 

sottoscritto dagli intervenuti. Copia dei verbali deve essere tempestivamente trasmessa, in via 

riservata,  al Direttore Generale e al Collegio Sindacale.  

E’ fatto obbligo a ciascun membro dell’OV di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si 

trovi in situazione di conflitto di interessi con l’oggetto della delibera. In caso di inosservanza 

dell’obbligo di astensione, la delibera si riterrà invalida nel caso in cui, senza il voto del membro 

che avrebbe dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria 

maggioranza. Nel caso che appaia all’evidenza una violazione suscettibile di integrare un’ipotesi di 

reato o di illecito amministrativo non ancora giunto a consumazione, l’OV ne dà immediata notizia 

al Direttore Generale affinché questi impedisca il compimento dell’azione o la realizzazione 

dell’evento. 

 

Obblighi di riservatezza  

I componenti dell’OV sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite 

nell’esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Direttore 

Generale. 

I componenti dell’OV assicurano la riservatezza delle informazioni in loro possesso, con particolare 

riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del 

Codice Etico Comportamentale , e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, 

per fini diversi da quelli legittimi, o in ogni caso per scopi non conformi alle funzioni proprie dell’OV, 

salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione. In ogni caso, tutte le informazioni in 
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possesso dei membri dell’OV vengono trattate in conformità con la legislazione vigente in materia 

ed, in particolare, in conformità con il D.Lgs. n. 196/2003, c.d.Testo Unico sulla Privacy.  

L’O.V. assicura la riservatezza delle sue fonti di informazione ma non prende in considerazione 

lettere o segnalazioni anonime. 

L’inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro. 

 

Modifiche 

Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di 

decreti validamente adottati dal Direttore Generale. 

 
D3 Violazione del Codice etico Comportamentale  
 

Violazioni del Codice Etico Comportamentale  da par te dei Dipendenti  

A seguito dell’accertamento della violazione del Codice Etico Comportamentale  da parte di un 

Destinatario, l’OV provvede a segnalare tempestivamente la violazione all’organo competente per 

l’avvio del procedimento disciplinare. Quest’ultimo è tenuto ad avviare il relativo procedimento 

disciplinare, in conformità alla legge ed alla contrattazione collettiva, con  le modalità  di seguito 

definite.  

Nell’ipotesi in cui il Destinatario della segnalazione rivestisse il ruolo componente dell’Ufficio 

competente ad irrogare le sanzioni disciplinari, l’OV effettuerà l’istruttoria ed indirizzerà parere 

obbligatorio, ai fini dell’applicazione della sanzione, al Direttore Generale, il quale eserciterà detto 

potere in forza della delibera di adozione del Codice Etico Comportamentale  e delle sue norme 

speciali di carattere attuativo. 

 

Violazione del Codice Etico Comportamentale  da par te dei Terzi  

In caso di segnalazione di una violazione del Codice Etico Comportamentale  da parte di un Terzo, 

l’OV provvederà ad acquisire ogni informazione ritenuta necessaria dall’Azienda e dallo stesso 

Terzo, al fine di verificare la effettività della segnalazione, tenendo altresì in doverosa 

considerazione le eventuali mancate risposte del Terzo. Nel caso in cui l’OV accerti la violazione 

da parte del Terzo, ne darà immediata comunicazione al Direttore Generale dell’Azienda affinché 

assuma le determinazioni previste nel Codice Etico Comportamentale .  

 
ALLEGATI  
 
A)  CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL’AZI ENDA OSPEDALIERA DI 
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